
Maussane-les-Alpilles  

Officio Turistico :  

 

            +33 4 90 54 23 13 

Una passeggiata insolita e originale a 

Maussane les Alpilles ! 

 
Un percorso che vi rivelerà sorprese, curiosità,  

patrimonio e aneddoti inusuali . Tutto quello che 

non avete mai sospettato del nostro villaggio !  

Accesso :  
 

CARTREIZE : Line 29 -Salon de Provence-Arles 

CARTREIZE : Line 57 -St Rémy de Provence-       

           Avignon (Alta stagione) 

 

Parkings : des Arènes,  Agora,  C. Piquet,  

H. Giraud. 

 

Informazioni  :   A piedi 

                                        1.30 ora / 1.9 km 

                Facile 

Tables 13 / Maîtres Restaurateurs 
 

L’Oustaloun      : +33 4 90 54 32 19 

Le clos St Roch : +33 4 90 98 77 15 

 

artigianato 
 

Biscottificio Artigianale  
 
Nel cuore del paese, apprezzerete le ricette origi-

nale di biscotti dolci e salati con varianti al timo, 

papavero, mandorla, peperoncino, acciughe, basi-

lico, lamponi…...  

 
1, Rue des Cigales             Tél. +33 (0)6 32 08 29 61  
 

Questo circuito ha vinto il premio per la migliore 

valorizzazione del patrimonio edilizio e vegetale 

nel concorso delle città e dei villaggi in fiore. 

I paesaggi delle Bouches du Rhône sono una 

delle attrazioni più forte del  territorio. Nel 2014, 

il dipartimento ha ricevuto il label nazionale 

« Département Fleuri »  (Dipartimento Fiorito). 

Questo marchio di qualità premia le aziioni a  

favore di un ambiente di vita migliore per tutti. 

 

Per scoprire questi numerosi paesaggi, Bouches 

du Rhône Tourisme vi propone una selezione di 

itinerari di scoperta tra i quali : 

 

CURIOSA  PASSEGGIATA !  
 

Longo tutti questi percorsi, scoprirete le nostre 

città e i nostri villaggi, le nostre strade e vicoli, 

paesaggi conosciuti o tesori nascosti,                

protrebbero essere quelli che prendiamo quando 

vogliamo fare conoscere ai nostri amici, i nostri 

siti preferiti. 

Buon viaggio in Provenza ! 

ES 

Itinerario 

CURIOSA PASSEGGIATA 

Maussane-les-Alpilles 

SCOPERTE 

CONTATTI  



1 : Partenza dal parcheggio « Chemin du Mas de 
Chabran ». Passare davanti all'oratorio di         
Saint-Eloi e attraversare la strada.  

Sapete a che livello del mare vi trovate? cercate 
una piastra cilindrica in ghisa sulla facciata del 
Centro Medico. Avete appena scoperto il punto di 
riferimento della Bourdalouë! È un punto di rifer-
imento altimetrico, siete a 28 metri sul livello del 
mare. 

Dal 1857 al 1864, P-A Bourdalouë ha creato una 
rete di livellamento sul territorio francese. Un in-
dicatore a 0,40 m sopra il livello del mare come 
punto di partenza al mareografo di Marsiglia che 
indica il livello zero, chiamato "zero Bourdalouë"! 

Per realizzare il livellamento generale della Francia è 
stato necessario mettere in atto più di 450.000     
parametri di riferimento ! 
 
2 : Risalire la strada Frédéric Mistral e percorrerla 

fino al livello 8. 

Sapete come veniva distribuita l'acqua in passato 

per irrigare  il villaggio? Lo scoprirete attivando un 

meccanismo nascosto nel muro di questa casa...    

Sollevate il martello che rivelerà una rete idrica    

nascosta! 

3 : Attraversate il viale della Vallée des Baux, risalite 
la strada Saint Roch e prendete quella delle cigales. 
Scoprite un interessante Biscottificio  Artigianale!   
Véronique propone ricette inaspettate di biscotti  
dolci e salati. Il suo concetto è originale : una sala da 
tè nel suo laboratorio di produzione e uno           
show-room dell'arte ! 

4 : Dopo il dolce! Proseguite verso nord della chiesa 
(di fronte alla casa di riposo per anziani). Il signore 
del luogo, J. Laugier de Montblan, offrì la chiesa di 
Sainte Croix ai Maussanesi nel 1754. Sapete chi si 
nasconde da qualche parte sulla sua facciata?     
Cercate il volto del generoso benefattore vicino alle 
“meurtrières” (feritoies nelle mura)… 

 

5 : Risalire la strada Jules Deiss, girare a sinistra e 
seguire il viale delle Alpilles fino alla vecchia stazione 
ferroviaria.  

Ora sapete che il mareografo di Marsiglia segna il 

punto zero dell'altitudine in Europa. Ebbene sì ! 

tutte le misurazioni partono da questo punto. Il 

Monte Bianco e i suoi 4.810 metri  o la Torre Eiffel e i 

suoi 324 metri ! 

E la vecchia stazione ferroviaria di Maussane?     
Cercate il punto di riferimento della Bourdalouë sulla 
sua facciata per trovare la risposta! 

 
 
 
 
 
 
 
 
6 : Attraversate il viale delle Alpilles e andate al Parco 
dell'Agorà. Scoprite un gigantesco "puzzle" (5m x 5m) 
di circa 6 tonnellate, che rappresenta  la Francia e i 
suoi dipartimenti. Un monumento unico in Francia ! 

7 : Tornate sui vostri passi, attraversate il viale delle 

Alpilles e andate a sinistra verso la mediateca  B. 

Priaulet. Prendete il passaggio pedonale del  « Temps 

Retrouvé » fino alla Piazza Laugier de Monblan. 

Sapete a che livello del mare vi trovate? Cercate il 

punto di riferimento di Bourdalouë sulla facciata lato 

sud della chiesa per trovare la risposta….. 

La fontana delle 4 stagioni, costruita intorno al 1869 

è un capolavoro inaspettato per un villaggio che 

all'epoca contava solo 1800 abitanti. Le statue che 

sostengono la sua cupola simboleggiano le  4         

stagioni. È corretto ? Cercate l'errore !  

Ammirate il campanile incompiuto della chiesa 

Sainte Croix (Santa Croce) e scoprite il rovescio della 

storia ... Il Signore De Monblan voleva che i        

Maussanesi lo costruissero in modo tale che sentisse-

ro di aver lavorato per la loro chiesa. Sorse un       

equivoco : alcune persone credevano che il signore 

non avesse più soldi per completare l'edificio. Per far 

tacere i pettegolezzi, il Sgr De Monblan fece costruire 

a sue spese un ponte vicino al suo castello. 

8 : Seguite il viale della Vallée des Baux, scendete  

lungo la strada Frédéric Mistral e raggiungete il     

parcheggio. 


